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Laudario Syrah Cortona 2016 94
Consistenza: 32 - Equilibrio: 31 - Integrità: 31

Società Agricola I Vicini Srl
C. S. Petraria, 38/A, 52034 Cortona, AR - tel +39 0575678507 - fax +39 05751949551 - info@ivicinicortona.it -  
www.iviciniwinery.com - Responsabili della produzione: Famiglia Antonioli (Titolare), Fabio Signorini (Direttore ed 
Enologo) - Anno avviamento: 2000 - Vini prodotti: 6 - H70.000 - Ettari: 20 - Uve acquistate: solo uve di proprietà - Esì - Fsì 
- Gno

I Vicini

La Famiglia Antonioli ha trovato nello splendido ter-
ritorio di Cortona il luogo d’elezione per rinsaldare il suo 
legame secolare con il mondo legato alla produzione del 
vino, nato prima in Veneto e in Abruzzo e poi approdato 
in Toscana. La ricerca continua per la qualità e la natura-
lità del prodotto ha da subito contraddistinto il lavoro del 
gruppo di lavoro de I Vicini, che ha sempre seguito il ritmo 
dettato dalla natura, prima in vigna e poi in cantina, con 
amore.

GLI ALTRI VINI

laudario Cabernet sauvignon  
Cortona 2016 IP: 90
C: 32 - E: 29 - I: 29 - O - H: 7.000 - K: Cabernet Sauvignon

laudario merlot Cortona 2017 IP: 90
C: 32 - E: 29 - I: 29 - O - H: 7.000 - K: Merlot

Commento Conclusivo
La poderosa concentrazione dei rossi presentati da I Vicini, è anzitutto 
evidenza visiva. Impenetrabile il loro violastro nerore, espressione di 
gran struttura tannica di campioni come il Laudario Cabernet Sauvignon 
Cortona 2016 e come il Laudario Merlot Cortona 2017. E quando a tal 
somma dote di concentrazione, maggiore morbidezza palatale e ancor 
più integro profumo, sì vividamente soggiungon, allora la riverberazione 
in sensazioni del suo frutto evoca il cuore d'una speziata e succosa mora. 
Complimenti.

Indici Qualitativi Complessivi:
IP complessivo: 91,33 (-0,18%); QQT: 6,14
Indici complessivi: C: 32 - E: 29,66 - I: 29,66

Sensazioni: un gran 
vino, possente al suo vani-
gliato, cremoso profumo, 
è al tatto che s'avverte la 
sua fitta polpa imperio-
sa. I suoi strati e strati di 
frutto, che non fanno che 
arricchire il suo estratto, 
ai sensi rendendolo spesso, 
ultra denso, levigatamente polposo. Quanto sole su quest'u-
va per comporla sì pastosamente matura. E tutto il suo 
calore da questa fibra assorbito, in potenza e persistenza, 
il suo essenziale spirito, nutriente e corroborante, in ogni 
sorso ce lo ridona. Da un grande manto d'aroma balsami-
camente speziato ricoperto al gusto e al profumo: non è la 
sola uva-mora ad essere maestosamente evocata, ma tutto 
il parco dei più polposi e neri, mentosi frutti del bosco. 

Informazioni: O - J09/07/20 - LC - H18.000 - KSyrah

TOSCANA



ATTESTATION DE RECOMPENSE

Le Challenge International du Vin atteste que

SOCIETA AGRICOLA I VICINI S.R.L.

a obtenu la médaille d`OR

Pour son vin DOC. CORTONA

LAUDARIO - SYRAH 2009

lors de l`édition 2012 de la compétition 

Numéro échantillon : 122R1IT16013074A2883

Fait à Bourg sur Gironde le : 06-04-2012

Signature du Président, Bernard DONECHE 

Challenge Internationnal du Vin - Avenue Léo Lagrange 33710 Bourg sur Gironde - France
Tél : +33 (0)5 57 68 25 66 - Fax : +33(0)5 57 68 23 92

email : info@challengeduvin.com - Web : www.challengeduvin.com



I punteggi Gilbert & Gaillard 2014
i vostri voti  in italiano

Produttore: Soc. Agr. I Vicini

Contatto: Sig.  Dr. Roberto Infante

N° Idx: 64617

Voto : 92/100

Soc. Agr. I Vicini

Laudario Syrah - 2010

Vino rosso - Cortona D.O.C

Colore rubino scuro. Naso aperto sulla frutta secca tostata, grafite, sottobosco e muschio. Bocca fresca e pepata,

potente e intensa con una struttura tannica densa e ben integrata. Violetta e liquirizia. Una bella presenza. Con una

carne pregiata.                                                                                                                             

Voto : 85/100

Soc. Agr. I Vicini

Laudario Cabernet Sauvignon - 2010

Vino rosso - Cortona D.O.C

Colore rubino scuro. Naso aperto sulla frutta nera selvatico avvolta in una nota di tabacco. Tocco vegetale. Bocca fresca

e ben delineata con un tocco elegante e ben integrato. Tannini piacevoli. Finale un po? sottile. Da servire con una carne

rossa.

Voto : 85/100

Soc. Agr. I Vicini

Laudario Merlot - 2010

Vino rosso - Cortona D.O.C

Colore rubino scuro. Naso aperto e intenso con un frutto nero in confettura (mora) avvolto nei sentori di macchia

mediterranea. Tocco vegetale. Bocca ampia e morbida con una consistenza importante. Chiusura sottile leggermente

legnosa. A tavola.                                                                                                                             
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Società Agricola I Vicini S.r.l.
Sede legale: Via Dante 34, 52044 Cortona  (AR)

Sede Amministrativa: Via Flaminia, 21 00196 Roma  - Tel + 39 06 3610758  - + 39 06  3610790  Fax + 39 06 36007756
Cantina: C.S. Pietraia nr. 38, 52034 Cortona (AR) - Tel. +39 0575 678507  fax. +39 0575 1949551- Mob.+39 338 8629569

www.ivicinicortona.it – info@ivicinicortona.it - PEC info@pec.ivicinicortona.it
Iscrizione Registro Imprese C.C.I.A.A. di Arezzo Codice Fiscale - P.Iva  01733360513

Press Release of 27/05/2015:

The Wine Club of the New York Times presents the 
Laudario Cabernet Sauvignon 2010

The Cabernet Sauvignon of I Vicini convinces the critics of The New York Times 
Wine Club and arrives in the USA, ready to conquer the overseas palates.

A further reward for the Laudario Cabernet Sauvignon that gets the prestigious 

stage of the NYT Wine Club.

Cortona, its territory and its wines conquer the excellence in the United States too.

For more info click on:

http://www.nytwineclub.com/I-Vicini-Laudario-Cabernet-Sauvignon-Cortona

Your faithfully.

SOCIETA’ AGRICOLA I VICINI SRL



by Andreas Larsson & Markus Del Monego MW

Italy

Cortona - tusCany

Best Sommelier of the World 2007Best Sommelier of the World 1998

Markus  
Del Monego mw

Dark purple red with 
violet hue and black 

centre. opulent nose 
with intense smoky 
notes, hints of mild 

spices, dark berries, 
blackberries, plums, 

cherries and sweet 
elder berries. on the 

palate well structured 
with smoky character, 

excellent fruit and 
convincing length. 

Dense ruby red core 
with a hint of purple. 
Very fine nose, 
perfumed and floral 
with sweet spices - 
ginger, clove, cinnamon 
and layers of dark plum, 
cherry and blackberry. 
the palate is dense 
and concentrated with 
mature tannin, dark 
fruit, some meaty and 
peppery notes, very 
good grip and length, 
some complexity on the 
finish, excellent length, a 
very nice surprise. 

Andreas 
Larsson

I VICInI
Laudario Syrah 2010

93/100

93

93



GOLD

Laudario Syrah Cortona, 2011
From

I Vicini Società Agricola





Laudario
Cortona

DOP 2011
Syrah

I VICINI SOCIETA' AGRICOLA SRL
CORTONA

232263



 

 

OFFICIAL CERTIFICATE 
 
 
Bailly, 17/10/2016  
 
 
The Gilbert & Gaillard tasting panel hereby certifies that the following wine:  
 
 

Laudario Syrah 2012 Cortona DOC 
 

 
 
 
 

Marketed by: 
 

Soc. Agr. I Vicini 
 

 
Was awarded a GOLD MEDAL at the Gilbert & Gaillard International Competition 2016  
 

 

 

The Tasting Panel 

 

 
GILBERT & GAILLARD – VINIPRESSE – 7 Parc des Fontenelles 78870 BAILLY 

Tél. 01 30 80 08 08 – Fax. 01 30 80 08 88 



SILVER

I Vicini , Laudario Syrah 2015
Cortona, Tuscany, Italy

90
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Laudario Syrah Cortona 2015 93
Consistenza: 32 - Equilibrio: 29 - Integrità: 32

I Vicini Società Agricola Srl
C. S. Petraria, 38/A, 52034 Cortona, AR - tel +39 0575678507 - fax +39 05751949551 - info@ivicinicortona.it - 
www.iviciniwinery.com - Responsabili della produzione: Famiglia Antonioli (Titolare), Fabio Signorini (Direttore ed Enologo), 
La Proprietà (Direttore e Resp. Commerciale) - Anno avviamento: 2000 - Vini prodotti: 6 - H72.000 - Ettari: 14 - Uve 
acquistate: solo uve di proprietà - Esì - Fsì - Gno

I Vicini

La Famiglia Antonioli ha trovato nello splendido territo-
rio di Cortona il luogo d’elezione per rinsaldare il suo legame 
secolare con il mondo legato alla produzione del vino, nato 
prima in Veneto e in Abruzzo e poi approdato in Toscana. La 
ricerca continua per la qualità e la naturalità del prodotto ha 
da subito contraddistinto il lavoro del gruppo di lavoro de I 
Vicini, che ha sempre seguito il ritmo dettato dalla natura, 
prima in vigna e poi in cantina, con amore.

GLI ALTRI VINI

laudario merlot CortoNa 2016 IP: 90
C: 32 - E: 30 - I: 28 - O - H: 6.600 - K: Merlot

Commento Conclusivo
Due grandi vini presenta I Vicini. Il Laudario Merlot Cortona 2016 colpisce 
per la maestosità estrattiva, per la balsamica morbidezza con cui suadente 
e netto risalta al gusto e al profumo il suo aroma. Gran vino il Laudario 
Syrah Cortona 2015. Spettacolare la sua integrità ossidativa e olfattiva: 
una mora nera-viola nuova come prima, che glassata di scintillanti e linde 
spezie sfolgora sì carnosamente, sì tannicamente massiva. Chapeau.

Indici Qualitativi Complessivi:
IP complessivo: 91,5; QQT: 5,99
Indici complessivi: C: 32 - E: 29,5 - I: 30

Sensazioni: di eccezio-
nale cristallinità d'aroma 
il suo frutto, percorso nel 
profondo da una vena di 
visciola e ciliegia nera, 
quanto turgida: netta. 
Sviluppo orizzontale del 
profumo grazie all'assenza 
di picchi, siano essi fumosi, 
alcolici, tannici o lignei. Cremosità olfattiva da simbiosi in 
proporzione e dolcezza del suo cassis cioccolatoso. Gran 
potenza maestosa e glicerinosa al palato, denso, tannica-
mente possente eppur morbido: equilibrato. Stupenda la 
nitidezza enologica della sua trasformazione, la fragranza 
ossidativa, la turgidità e la tonicità residua. Mora e viola 
l'effetto sul suo stupendo profumo.

Informazioni: O - J10/07/19 - LC - H20.000 - KSyrah

Impressioni del produttore: volevamo ottenere un Syrah 
deciso ed elegante, il Syrah Nero, la vocazione del territorio 
ed il microclima del Lago Trasimeno hanno generato l’ec-
cellenza.

TOSCANA


